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Traccia preziosa ci consegna il testo del profeta 
Osea per la preghiera di oggi, da una parte 
quell'insistere sui tanti modi con cui il Signore ha 
preso cura di Israele, da quando era fanciullo lo ha 
amato, lo ha chiamato suo figlio e insieme 
l'insistenza, altrettanto schietta, con le tante forme 
di infedeltà, di allontanamento, “più gli chiamavo, 
più si allontanavano da me”. Ecco, è una traccia 
questa preziosa con la quale, magari, nel pregare 
oggi ci interroghiamo sui modi anche per noi, 
personalmente, come comunità o come chiesa si è 
espressa o si sta esprimendo la tenerezza di Dio, la 
parola tenerezza è proprio nel testo del profeta. La 
cura carica di amore, l'attenzione per i passi che 
compiamo, e dall'altro lato che ne è, Signore, della 
nostra risposta? Magari entusiasta e poi tutto si 
intiepidisce, oppure disattenta, oppure senza la 
premura che tu invece hai per noi, potrebbe essere 

questo un sentiero dove in una vigilia del Natale, ormai manca poco, possiamo interrogare 
come la nostra vita si stia preparando all'incontro. Un ulteriore aiuto ci viene da questo 
testo solenne e magnifico delle ossa aride, sterminate distesa di ossa aride che riprendono 
vita, si ricompongono, esattamente con un processo contrario a quello della Babele dove 
tutto si scompone e si disperde, la forza dello spirito che riunifica, che ci fa diventare uno, 
che ci mette nel cuore la gioia del rinascere. Anche questo è segno di una promessa che si 
rinnova e che accompagna queste tappe di vigilia  al Natale. E anche questa promessa, 
Signore, che accoglienza sta trovando nella nostra vita? Dicevamo nel salmo “canterò in 
eterno l'amore del Signore”, sia vero questo, perché alla promessa crediamo, per la 
promessa ci dedichiamo e a partire da questa promessa che si compie restituiamo a Dio 
con sovrabbondanza. 

 (cfr Ez 37,1-14; salmo 88(89); Os 11,1-4;Mt 22,15-22) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 15 dic. ’09 


